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27 MAGGIO (ORE 10) - 29 MAGGIO (ORE 13,00) 
 

IV ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 
 

(CODICE 3) 
 

Organizzatori 
 

Associazione di volontariato Pregnana Soccorso onlus 
Protezione civile e aiuti umanitari  

 

Associazione Internazionale Regina Elena 
Protezione civile e aiuti umanitari onlus 

 
Patrocini 

 

Comune di Pregnana Milanese 
Provincia di Milano 
Regione Lombardia 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

Il campo base si troverà a Pregnana Milanese, presso il 
Parco area feste di Gallarate, e le esercitazioni coinvol-
geranno i comuni di Pregnana, Vanzago, Rho e Nervi-
no. 
 
Evento simulato: Venerdì 27 maggio 2005, alle ore 

18.00, si avvertirà una forte scossa di terremoto di magnitudo 6,2 (pari 
al IX grado della scala di Mercalli) che coinvolgerà il territorio nord-
ovest di Milano. 
 

Eventi 
Alle ore 18.15, dopo aver verificato l’epicentro e individuato un terre-
no situato in zona di sicurezza dove allestire un campo base per il pri-
mo soccorso, vengono allertati il Sindaco di Pregnana Milanese e le 
autorità civili e militari e allarmate le associazioni sul territorio. 
 

Operatività 
Nel frattempo, viene allestito un campo base con centrale radio e un 
ospedale da campo, con medici per il primo soccorso. 

CULTURA SCIENTIFICA 
Scade il prossimo 19 maggio il 
termine per la presentazione delle 
richieste di concessione dei con-
tributi per progetti intesi a favori-
re la diffusione della cultura 
scientifica, secondo il decreto del 
6 aprile 2005 del Ministero dell'I-
struzione, dell'Università e della 
Ricerca (G.U. 19 aprile 2005). 
Possono presentare la domanda 
università, enti, accademie, fon-
dazioni, consorzi, associazioni ed 
altre istituzioni pubbliche e priva-
te che abbiano tra i loro fini la 
diffusione della cultura tecnico-
scientifica, la tutela e la valoriz-
zazione del patrimonio naturali-
stico, storico-scientifico, tecnolo-
gico ed industriale conservato nel 
nostro Paese, nonché attività di 
formazione e di divulgazione.  
Il campo di intervento dei progetti 
è limitato all'ambito delle scienze, 
matematiche, fisiche e naturali e 
delle tecnologie derivate. 
 

VOLA CON INTERNET 
E’ stato realizzato un corso online 
di formazione informatica di ba-
se, denominato M.A.I.S., nell'am-
bito dell'iniziativa Vola con 
Internet, gratuito ed aperto a 
chiunque voglia apprendere i con-
cetti teorici e pratici fondamentali 
per conoscere ed utilizzare age-
volmente un personal computer.  
Il corso, strutturato in moduli, 
prevede la possibilità di seguire 
due percorsi di formazione diffe-
renti. Il primo, teorico, affronta 
tutti gli argomenti e mostra le 
procedure necessarie per il supe-
ramento dell'esame. Nel secondo 
percorso, di tipo pratico, gli argo-
menti vengono invece affrontati 
tramite tests di verifica. 

FIRENZE 
Domani all’Hotel Michelangelo ore 
11.30, conferenza con proiezioni 
del Gen. Div. (r.) Comm. Calogero 
Maria Cirneco sul Pellegrinaggio a 
El-Alamein, organizzata dal Cav. 
Gr. Cr. Nob. Francesco Griccioli. 

BRESCIA 
Sabato 21 maggio sarà benedetta 
ed inaugurata la sede del nuovo 
Comitato dell’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena con una 
Santa Messa (ore 11,00).  
Seguirà una colazione sociale. 


